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SABATO 1 e DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 

 
 

NORDOFF ROBBINS - ADOLESCENTI 
 

Dott.ssa BORGHI FRANCESCA 
 
Sabato 1 ottobre: Introduzione alla Musicoterapia Nordoff Robbins 
 
La prima giornata si focalizzerà sui fondamenti e la storia dell’approccio Nordoff Robbins, il suo 
sviluppo più recente e le caratteristiche fondamentali del modello. Ci sarà l’opportunità di pensare al 
concetto di musicalità e di vedere l’utilizzo di diversi strumenti musicali nella relazione con il paziente. 
Avremo la possibilità di osservare alcuni video di situazioni cliniche e di fermarsi su alcuni concetti 
e stili musicali e del loro utilizzo e significato nella relazione musicale.  
 
Domenica 2 ottobre: Musicoterapia Nordoff Robbins con gruppo di Adolescenti 
 
La seconda giornata si focalizzerà sull’utilizzo della musicoterapia Nordoff Robbins con gruppi di 
adolescenti con disturbi del comportamento e difficoltà nell’apprendimento, oltre che in situazioni di 
disagio e devianza. Verranno presentati diversi casi e spiegate modalità di lavoro efficaci con questa 
popolazione (quali songwriting e attività di musica d’insieme/coro).  

 
 
Borghi Francesca 

Francesca Borghi è nata a Modena nel 1983 e dopo aver lavorato come DJ per alcuni anni nella sua 
città natale si trasferisce in Scozia nel 2009 per intraprendere il Master in Musicoterapia (Nordoff-
Robbins) presso la Queen Margaret University di Edimburgo, con cui viene premiata nel Luglio 2011. 
Prima di questo, Francesca ha studiato chitarra jazz presso l'Accademia di Musica Moderna di 
Modena e possiede un Master in Comunicazione e Linguaggi Non Verbali presso l'Università Ca 
Foscari di Venezia. Francesca B. ha fornito lezioni di chitarra e laboratori musicali per bambini in 
diversi paesi, come Italia, Kenya, Messico e Sud Africa. Ha esperienza clinica con diverse condizioni, 
da bambini con difficoltà di apprendimento ad adulti con schizofrenia. Ha sviluppato un interesse per 
l'utilizzo di nuove tecnologie in musicoterapia, come iPad, Soundbeam and Skoog, in particolare nel 
suo lavoro con persone affette da paralisi cerebrale. Ha condotti sedute di musicoterapia in due 
scuole di Edimburgo per bambini con autismo, all’ospedale pediatrico nei reparti di oncologia e 
neurologia e ad adulti con difficoltà di apprendimento. È inoltre Presidente dell’Associazione ‘Nordoff 
Robbins Italia’, fondata nell’Aprile 2022 e sta lavorando a Modena principalmente con adolescenti 

in situazioni di disagio e adulti con disabilità medio gravi e demenza.  
   
Destinatari: 
Musicoterapeuti, allievi scuole di musicoterapia, docenti di educazione musicale, medici, psicologi, 

infermieri, educatori, operatori sociosanitari, tecnici della riabilitazione, professionisti delle Arti 

Terapie. 
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Struttura ed Orari: 
 
Sabato 1 ottobre: ore 9.00 – 18.00 con pausa pranzo 
Domenica 2 ottobre: ore 09.00-13.00  
Orari passibili di variazioni 
Il Seminario si terrà con un n. minimo di 10 persone   
Verrà rilasciato attestato. 
 
 
 
 
Costi:    

 SABATO 1 
OTTOBRE 

DOMENICA 
2 OTTOBRE 

SABATO E 
DOMENICA 

Allievi Centro ed ex 
Allievi Scuola  

84.00 42,00 126,00 

Esterni 105,00 63,00 168,00 
Importi comprensivi di Iva 5% 
 

L’ISCRIZIONE DEVE PERVENIRE CONGIUNTAMENE AL SALDO DOVUTO  

ENTRO IL 16 SETTEMBRE 

  

bonifico bancario: 
BPER BANCA  
IBAN:  IT82W0538701002000038546699 

INTESTATO A: COOP. SOC. ISOINSIEME A R.L.  

 

Informazioni e iscrizioni: 

Segreteria segreteria@isoinsieme.it 
tel. 011.5682285   
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SCHEDA DI ADESIONE – 1 e 2 ottobre 2022 – Nordoff Robbins - Adolescenti 
 

Cognome e Nome…………………………………………………………………… 
 
Indirizzo ……………. ………………………………………………………….. 
 
Cap. …………Città ……………………………………………………………….. 
 
e-mail ……………………………………………………………………………….. 
 
Telefono/Cellulare ………………………………………………………………….. 
 
Cod. Fisc.  ………………………………………………………………... 
 
Professione/Qualifica……………………………………………………………….. 
 
Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria): 
(CF e PI)……………………………………………………………………………………….. 
 
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo/ eventuale pec o codice univoco 

 
.…………………………………………………………………………………………… 

 

 Iscrizione a Sabato 1 ottobre Nordoff Robbins 

 Iscrizione a Domenica 2 ottobre – Nordoff Robbins con grp  Adolescenti 

 Iscrizione a tutto il Seminario 1 e 2 Ottobre  
 

Informativa trattamento 
 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME A R.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli 
artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza 
agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto 
dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, pregandola di prendere visione dell’apposito modulo sul sito 
https://www.isoinsieme.it/privacy/ 
Informativa reg. Europeo GDPR 679/2016  
 

 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop 

1. In caso di ANNULLAMENTO DEL Seminario/Workshop da parte della Coop. Isoinsieme per il mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, o per altri gravi motivi, le quote versate verranno INTERAMENTE RIMBORSATE oppure versate per un altro 
corso successivo disponibile ad insindacabile giudizio dell’organizzatore 

2. In caso di RINUNCIA da parte del corsista, SOLO SE COMUNICATO ENTRO UN MESE DALLA DATA DEL CORSO, la quota di iscrizione 
può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo accordo e ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
Verrà comunque trattenuto il 20% quale rimborso gestione pratica ed organizzazione. 

3. Il saldo della quota deve essere effettuato con le scadenze indicate nel foglio informativo, in mancanza l’organizzazione ha la facoltà 
di ritenere nulla l’iscrizione. 

4. In mancanza del numero utile l’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date di effettuazione, comunicandolo per iscritto 
in tempo utile. 

 
 
Firma per presa Visione e Accettazione regolamento………………………………………………………………. 
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